Allegato A
SCHEDA DELL’OPERA
(da inviare unitamente all’elaborato per il concorso “L’Europa inizia a Lampedusa”)
Istituzione scolastica:____________________________________________________________________
Regione:___________________________Città:___________________________ Provincia:__________
Via____________________________________________________________________CAP____________
Città___________________________________________________________________________________
Tel._____________________________ e-mail________________________________________________
Autore/i – Autrice/i:__________________________________________________________________
Classe:__________ Sezione:_________
Docente referente del progetto: __________________________________________________________
Riferimenti telefonici:___________________________________________________________________
e-mail_________________________________________________________________________________
Titolo dell’opera:_______________________________________________________________________
Breve descrizione dell’opera (massimo 20 righe)

Abstract (in lingua inglese, massimo 300 parole)

Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla legge in vigore
(196/03) ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del concorso. Su richiesta, tali dati
potranno essere cancellati o rettificati.

Dichiarazione del Dirigente scolastico
Si assicura la partecipazione della scuola, nel caso in cui l’opera venga selezionata, con una
delegazione di 4 studenti e di 1 docente accompagnatore alle giornate formative che si terranno a
Lampedusa dal 30 settembre al 3 ottobre 2017, nonché la realizzazione di laboratori sul tema e di

iniziative di disseminazione.

Firma del Dirigente Scolastico

________________________

Allegato B
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per lo studente,
l’integrazione e la partecipazione
Viale Trastevere, 76/A
00153 ROMA

Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere
Il/La sottoscritto/a______________________________________, nato/a________________,
il _______________, residente a_______________________, frequentante l’Istituto
________________________________ , classe ___________, nella sua qualità di autore
dell’opera dal titolo______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ,
dallo stesso presentata per il concorso “L’Europa inizia a Lampedusa” dichiara:
-

-

-

di possedere tutti i diritti dell’opera e solleva il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero
essere sostenuti a cagione del contenuto dell’opera;
di concedere al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la licenza d’uso a
titolo gratuito e a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e
su qualsiasi media o supporto (affissione, stampa, folderistica, pubblicazione on-line o altro);
di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003 per tutti gli
adempimenti necessari all’organizzazione ed allo svolgimento del concorso.

Data ___________
Firma*
__________________________________________

*se minore, la firma deve essere apposta da chi ne esercita la patria potestà

Firma del Dirigente Scolastico
_________________________

Allegato C
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per lo studente,
l’integrazione e la partecipazione
Viale Trastevere, 76/A
00153 ROMA

Liberatoria del soggetto fotografato/filmato
Il/La sottoscritto/a ___________________________ (nome della persona fotografata/filmata),
nato/a

a

____________________________,

il

_______________________________________________,

____________________,
con

“____________________________________________________________”
__________________________________________

(nome

autore

residente

riferimento

all’opera

presentata
dell’opera),

a
da

studente/ssa

dell’Istituto ___________________________ classe ________ recapito telefonico ________________,
per il concorso “L’Europa inizia a Lampedusa”, autorizza il MIUR a pubblicare la propria
immagine per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa, senza riconoscimento di alcun
corrispettivo.
Data:
Firma 1

1

se minore, la firma deve essere apposta da chi ne esercita la patria potestà

